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Prot. N. 1543  

BANDO DI GARA 

TRAMITE PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

Affidamento in concessione mediante project financing degli interventi di 

riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione del Comune di  San Mango d’Aquino 

 

 
a norma art. n. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.- 

 
CIG: 7827779793 

CUP: D35I18000850004 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Denominazione ufficiale: 

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO-Piazza Municipio 1 -88040 San Mango d'Aquino – CZ-tel 0968-96003 - fax 
0968-96440- web: www.comunedisanmangodaquino.it  
 
1.1.1 SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA : 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna, 
Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese , Platania, San Mango d'Aquino, con sede 
presso il Palazzo Municipale del Comune di Gizzeria (Comune Capofila) in via Albania, n°24- Gizzeria 
(CZ) TEL. 0968403045 , FAX: 0968403749, P.E.C.: cuc.gizzeria@asmepec.it 

 
1.2 Responsabile del procedimento e punto di contatto: 

Geom. Francesco Torchia , tel.: 3485608902 PEC uff.tecnico@pec.comunedisanmangodaquino.it ; 

I 
1.3 Documentazione specifica relativa alla gara: 

Il bando di gara ed il relativo disciplinare sono pubblicati e scaricabili dal sito internet della piattaforma 
"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Centrale Unica di Committenza, all’ indirizzo 
http://cucmare.acquistitelematici.it . Gli atti di gara sono altresì consultabili sul sito internet del comune capofila 
della CUC e sul sito della stazione appaltante. 
 
Il progetto preliminare è consultabile presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante (Comune di San 
Mango d’Aquino). 
 
1.4 Le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma della Centrale Unica di 
Committenza "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", all’indirizzo 

http://www.comunedisanmangodaquino.it/
mailto:uff.tecnico@pec.comunedisanmangodaquino.it
http://cucmare.acquistitelematici.it/


http://cucmare.acquistitelematici.it entro le ore 13:00 del giorno 12.04.2019 e la seduta pubblica di 
apertura offerte è fissata per le ore 09:30 del giorno 16.04.2019 
 
1.5 Procedura di gara: 

Procedura aperta ai sensi del’art.60 D. Lgs. n. 50/2016  , mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016  s.m.i., , con diritto dì 
prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016; 
 

2. TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE 

 
2.1 Oggetto della concessione: 

 
La Concessione, da aggiudicare con procedura di gara di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, con diritto 
di prelazione da parte del promotore, ha per oggetto l’ “Affidamento in concessione mediante project financing 
degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di  
San Mango d’Aquino.” 
La concessione comprende inoltre la gestione/manutenzione delle opere così come elencata e descritta nel Piano 
Economico Finanziario allegato alla proposta di Project Financing presentata dal promotore. 
 
 
2.2 Breve descrizione delle opere da realizzare: 

2.2.1 : l’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione a gara unica, mediante Project financing, della 
progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione stradale e 
di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché la gestione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività finalizzate al conseguimento del risparmio 
energetico. 
La proposta di gara prevede:  
a) la realizzazione dell’intervento con risorse interamente a carico del concessionario aggiudicatario; b) la 
gestione economica e funzionale delle attività realizzate da parte del concessionario aggiudicatario;  
c) la corresponsione, da parte del Comune, al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione 
nella misura massima di €.100.000,00 (IVA esclusa). 
 
2.3 Luogo di esecuzione degli interventi 

2.3.1 Territorio Comunale di San Mango d’Aquino. 
 
2.4 Importo complessivo dell’intervento  

L'importo complessivo dell'intervento, come indicato da promotore:, viene stimato in:€ 702.252,21oltre 
iva. Importo concessione euro 2.000.000,00 oltre iva. 
 

2.5  Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori : 

Il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori non potrà essere superiore a 360 giorni - naturali e consecutivi. 
 

2.6 Capacità tecnica per i lavori:: 
Categoria prevalente lavori : OG10 CAT III o superiore. 
 

2.7 Durata massima della concessione: 

La durata non potrà in ogni caso essere superiore a 20 (venti) anni per l’affidamento in concessione dei 
lavori. 
 

2.8 Corrispettivo (canone) per il concessionario: 

Canone Annuo da Corrispondere al Concessionario consisterà in € 100.000,00, oltre IVA al 10%. 
 
2.9 Finanziamento dell’intervento: 

 
Il finanziamento di tutto quanto costituisce oggetto della concessione è a totale carico del Concessionario 
aggiudicatario.  
Tutti gli oneri derivanti dalle eventuali procedure espropriative e dalle altre attività volte all’acquisizione delle 
aree su cui le opere devono essere realizzate opere, non previste nella spesa riportata al precedente punto 2.4, 
saranno ad esclusivo carico del Concessionario. 
Tutte le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale non espressamente previste e o esplicitate nei costi 
riportati al precedente punto 2.4, oneri aggiuntivi ed IVA ove dovuti, sono ad esclusivo carico del concessionario. 

http://cucmare.acquistitelematici.it/


 
2.10 Proprietà delle aree e delle opere 

 
2.10.1. La proprietà degli immobili e degli impianti, così come descritto al punto 2.3.1 è per la maggior parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
2.10.2. Per quanto concerne la quota di proprietà privata se esistente, sarà ad esclusivo carico del concessionario, 
così come a carico del concessionario saranno le relative procedure ed i relativi oneri; 
Tutti gli impianti e le opere, fisse o mobili, realizzate dal concessionario in forza della concessione di cui trattasi, 
fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al concessionario nel corso della durata della concessione, saranno 
di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice e rientreranno in perfetto stato di manutenzione e funzionalità 
nella piena disponibilità della stessa la termine della durata della concessione e senza corrispettivo o onere 
alcuno per quest’ultima, fatto salvo quanto previsto dall’articolo  176 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

 
2.11 Pareri e Procedure 

Saranno a carico del concessionario così come le procedure relative all’acquisizione di area privata anche le 
acquisizioni di eventuali pareri di competenza di altri Enti che dovessero risultare necessari 
 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 
3.1 Soggetti ammessi a partecipare : 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016 e i 
raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai sensi degli art. 92, 93 
e 94 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o 
consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs 
50/2016. 
 
3.2 Requisiti soggettivi : 

I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali e speciali riportati nel 
Disciplinare di Gara allegato. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblicaamministrazione. 
 
 
3.3 Capacità economica e finanziaria : 

I soggetti interessati devono far pervenire nei termini e nei modi riportati nel Disciplinare di Gara ed unitamente 
alla domanda di partecipazione, dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 95 del 
D.P.R. n. 207/2010: 
 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando 
non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
b) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per 
l'intervento; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio 
non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un 
importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 
 
In alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti 
previsti dal medesimo comma, punti a) e b), nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto dal punto b), può 
essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 
 
Trova applicazione l’ art. 96 del D.P.R. 207/2010. 
Qualora il soggetto che dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori e/o quello che dovrà provvedere alla gestione 
dei servizi siano costituiti in forma societaria la previsione statuaria della società deve avere una durata minima 
della società almeno sino al 31/12/2037. 



 
3.4 Capacità tecnica : 

3.4.1 Per lavori: 
Si richiede attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs.  n. 50/2016 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’articolo n. 61 del D.P.R. n. 207/2010: 

- Categoria prevalente: OG10 Classifica III o superiore. 
Si rimanda al disciplinare. 
 
3.4.2 Per progettazione: 
Si rimanda al disciplinare 
 
3.5 Garanzie, impegni ed atti richiesti a corredo dell’offerta : 

I concorrenti devono produrre a corredo dell’offerta: 
a) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell’importo 

dell’investimento.  L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle 
percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei 
requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta 
dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta, e sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.lgs 50/2016. 
 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Fino all’emanazione decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, saranno ritenute  valide le fideiussioni in linea con quanto previsto dal Dlgs. 
163/2006. 

 
 

b) Dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva, in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o comunque decorsi mesi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato, pari al 10% dell’importo dei lavori. 
 

c) Cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Dlgs. 50/2016 in misura pari al 2,5% del valore 
dell’investimento desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara . 

 
d) Piano Economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da un 

istituto di credito ed iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 
del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. n. 385/1993, o da una società 
di revisione ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1966/1939, che, assicuri la coerenza dell’intera proposta 



progettuale con il suddetto piano economico-finanziario sempre che gli elementi del piano, risultino 
variati rispetto all’indicazione fornita dal promotore con la sua proposta. 

 
e) Impegno, in caso di aggiudicazione, a prestare, alla stipula della convenzione, cauzione definitiva e 

polizza assicurativa di cui agli articoli 103 del Dlgs 50/2016 : 
1. per i danni di esecuzione con massimale di €. 1.000.000,00; 
2. per la responsabilità civile verso i terzi con massimale di € 1.000.000,00 

f) Ricevuta in originale attestante il versamento del contributo di euro  70,00 a favore dell’ AVCP. 
g) Dichiarazione di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e vincolante per 180 (duecentoquaranta) 

giorni consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle offerte. 
 

4. PROCEDURA DI GARA 

 
Procedura aperta, avente a base di gara il Progetto Preliminare, già approvato con delibera di giunta comunale 
presentato dal soggetto promotore, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 
comma 2 del Dlgs 50/2016  con diritto dì prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art. 183 del Dlgs 
50/2016.  
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, 
di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. con la seguente formula: 

Oe = C(n) + CP(n)  
Dove: 
Oe = Offerta economicamente più vantaggiosa di ogni concorrente 
C(n) = Offerta tecnica 
CP(n) = Offerta economica 
Sono riportate sul Disciplinare di gara  le modalità di valutazione dell’offerta tecnica ed economica. 
II promotore dalla comunicazione dell’amministrazione dell’aggiudicazione definitiva può esercitare  il diritto di 
prelazione e divenire aggiudicatario nei termini e nelle modalità previste dell’art. 183 comma 15. 
In questo caso l’amministrazione rimborsa al miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la 
partecipazione alla gara nella misura massima del 2,5 % del valore dell’investimento. 
Ove il promotore non adegui, la propria proposta a quella del miglior offerente risultante dalla gara, quest’ultimo 
è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese 
sostenute per la partecipazione alla gara. 
La Commissione Giudicatrice sarà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, a norma del Dlgs 50/2016 . 
 

4.2 Oggetto di valutazione e criteri di aggiudicazione : 

L’aggiudicazione è effettuata nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata applicando i pesi e i sottopesi specificati nel disciplinare. 
Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, fino ad un massimo di 
100 punti. I valori di riferimento relativamente all’offerta tecnica sono quelli desumibili dalla proposta 
progettuale del promotore posta a base di gara, mentre i valori di riferimento, relativamente all’offerta 
economica. 
L’offerta economica deve essere formulata mediante ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, per ognuna delle 
voci che la costituiscono con un massimo di 4 cifre decimali. 
 
4.3 Ammissibilità di varianti: 
Sono ammesse varianti migliorative al progetto preliminare del promotore, purché non si configurino come 
alternativa progettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee 
essenziali e dell’impostazione del progetto posto a base di gara. 
 
4.4 Informazioni di carattere amministrativo: 
4.4.1. Documenti contrattuali e condizioni per ottenerli 
A base della gara viene posto il progetto preliminare presentato dal soggetto promotore, così come approvato dal 
Giunta  Comunale. 
L’offerta dei concorrenti dovrà tener conto di quanto previsto nel presente bando di gara e nella proposta del 
promotore  
I concorrenti potranno prendere visione ed ottenere copia della documentazione utile alla formulazione della 
offerta nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio Tecnico. 
 



4.4.2. Domande di partecipazione: 
4.4.2.1 Modalità di presentazione 
La domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un 
consorzio la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. 
La domanda deve recare l’indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono del concorrente 
nonché la pec al quale il concorrente riceverà le comunicazioni ai fini di gara; essa, inoltre, deve riportare il 
nominativo e i dati anagrafici degli amministratori e direttori tecnici del concorrente. 
 
4.4.2.2 Termine ultimo per il ricevimento 

La domanda di partecipazione alla gara deve pervenire esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto 
previsto nel disciplinare di gara entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 12.04.2019. 
4.4.2.3 Lingua utilizzabile 

L’offerta dovrà essere formulata esclusivamente nella lingua italiana 
4.4.2.4 Importi 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in 
Euro. 
4.4.2.5 Termine di validità delle offerte 

L’offerta avrà validità per 180 giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la sua 
presentazione. 
4.4.2.6 Modalità di presenza all’apertura delle offerte 

All’ apertura delle offerte che si terranno in seduta pubblica previa autorizzazione del Presidente di Gara, sono 
autorizzati ad intervenire con dichiarazioni da verbalizzare mediante consegna di supporto cartaceo, i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI 
5.1 Tipo di procedura: 

La concessione oggetto del presente bando non è connessa ad un programma o progetto finanziato da 
fondi comunitari. 
Laddove il Comune, nel corso del rapporto contrattuale in oggetto, risultasse beneficiario di contributi, 
finanziamenti, ecc., destinabili all'opera, lo stesso si riserva la facoltà di destinare i medesimi a 
diminuzione dell'entità dei canoni, ovvero all’eventuale riconoscimento di contributo in corso d’opera di 
cui all’art. 188 comma 1) lettera b) del D.lgs 50/2016, con conseguente rideterminazione dei canoni 
annui. 

       5.2 Informazioni complementari: 

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.2- va resa a firma del legale 
rappresentante del concorrente o dei legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee o 
consorzi non ancora costituite; tale dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve 
riportare per ciascun requisito il valore posseduto e in caso di associazione temporanea o consorzio la 
quota parte di detto valore posseduta da ciascun concorrente; per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 1 
lett. b) ed e) del D. Lgs. 50/2016 la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dalle imprese 
consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre. 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) 

del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo 

D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a 

prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede 

di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

 
5.3 Procedure di ricorso: 
5.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (TAR). 
5.3.2 Presentazione del ricorso 



Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 nel termine di 
60 giorni dinanzi al TAR della Calabria 
5.4Trattamento dati: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente ai fini e nell’ambito 
della procedura cui si riferisce il presente bando. 
5.5 Abilitazione al servizio AVCPass  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di 

gara. Tale documento deve essere inserito nella busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa. 

 
5.6 Soccorso Istruttorio: 
Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 
85 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando 
il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara. 
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, 
né applicherà alcuna sanzione. 

 
 
 
Dalla Sede CUC lì 14.03.2019 
 

Il Responsabile della CUC 
Ing. Pietro Raso 
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